
Hybrid Cloud Storage



DISPOSITIVI DATI SPAZIO COSTI

La costante crescita di dati, dovuta al maggior utilizzo di app e dispositivi, si riflette 
sull’esigenza delle aziende di incrementare lo spazio disponibile per l’archiviazione. Allo 
stesso tempo rimane costante l’esigenza degli amministratori di ottimizzare l’utilizzo delle 
risorse disponibili e di ridurre i costi complessivi di gestione.

STORSIMPLE + MICROSOFT AZURE
= HYBRID CLOUD STORAGE

La soluzione Proge-Software di Hybrid Cloud Storage è basata sull’utilizzo di Microsoft 
StorSimple e delle risorse cloud Microsoft Azure.
StorSimple rende disponibile, in modo flessibile ed in risposta alle esigenze del momento, spazio 
disco locale dove archiviare i dati acceduti più di frequente e spazio su Cloud dove archiviare i 
dati a cui si accede con meno frequenza.



GESTIONE EFFICIENTE DELLA CRESCITA DEI DATI

ARCHIVIAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI SEMPLIFICATA

ACCELERAZIONE DEL RIPRISTINO DI EMERGENZA 
E MIGLIORAMENTO DELLA CONFORMITÀ

RIDUZIONE DEI COSTI DI ARCHIVIAZIONE FINO AL 60%

StorSimple dispone di uno storage locale ad alte prestazioni e semplifica la gestione 
della crescita dei dati, grazie a processi automatizzati di deduplica, compressione e 
archiviazione su Azure Storage.

StorSimple utilizza Azure per estendere la capacità di storage locale, automatizzando 
la manutenzione e semplificando la gestione ordinaria di archiviazione primaria, 
backup e disaster recovery. In più, con i Cloud Snapshot, permette di avere una 
replica completa dei vostri dati off-site.

StorSimple offre un ripristino di emergenza rapido grazie al download dei soli dati 
effettivamente necessari per le applicazioni. Permette di testare il ripristino dei dati 
e di assicurare la conformità con i criteri aziendali. 

StorSimple consente di evitare l’acquisto di risorse di archiviazione non necessarie, 
migliora l'efficienza operativa e riduce significativamente i costi generali per l'IT.
(fonte: sito web Microsoft Azure)
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